Spett. ATB Mobilità S.p.A.
Via Monte Gleno n. 13
24125 Bergamo
mail:passatb@atb.bergamo.it
RICHIESTA DI RILASCIO O DI RINNOVO DEL CONTRASSEGNO DI SOSTA E/O TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO
DI CITTA’ ALTA, PER TITOLARI DI ATTIVITA’ COMMERCIALI E DIPENDENTI ESERCIZI PUBBLICI
PERMESSO DI TRANSITO
1)

PERMESSO DI SOSTA E TRANSITO

DATI PERSONALI

COGNOME

NOME

Nato a

Il

Residente a

Via e n°.

Codice Fiscale

Patente Tipo

N°.

Documento

Tipo e n°.

Rilasciato da

mail

Telefono

Telefono cellulare

2)

DATI ATTIVITA’ COMMERCIALE / PUBBLICO ESERCIZIO

DENOMINAZIONE
Tipo attività
(bar,ristorante,negozio,…)
Sede operativa

VIA e N.

Partita IVA

N.
SI

Titolare di posti auto

N. Posti e ubicazione

NO

3)

DATI DEL VEICOLO

1)

Autoveicolo

Targa

Ibrido

Elettrico

Proprietà

In uso

2)

Autoveicolo

Targa

Ibrido

Elettrico

Proprietà

In uso

3)

Motoveicolo

Targa

Proprietà

In uso

4)

Motoveicolo

Targa

Proprietà

In uso

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dal diritto
all’autorizzazione del rilascio del contrassegno, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che i dati sopra indicati
sono veritieri.
Bergamo, ______________

Firma del dichiarante_______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
art.13 D.Lgs.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
ATB Mobilità S.p.A., con sede a Bergamo in via Monte Gleno n°13 in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con la presente intende informare i richiedenti, (di
seguito “interessati”) che i dati personali conferiti ai fini del rilascio del contrassegno sono trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione del procedimento stesso.
Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati si svolge prevalentemente presso la sede di via Monte Gleno e presso gli uffici dell’Agenzia Generali Italia S.p.A. di Bergamo che li effettua su espressa
autorizzazione del titolare.
Detto trattamento avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non
corretti e gli accessi non autorizzati. I dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e
non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati trattati non sono comunicati a terzi fuori dagli ambiti consentiti.
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono:
Il Comando di Polizia Locale del Comune di Bergamo;
Gli Agenti addetti alle verifiche della validità dei contrassegni, in qualità di Ausiliari della Sosta espressamente nominati per questa attività.
È vietata per chiunque la diffusione dei dati personali trattati nel procedimento.
Il Responsabile del trattamento dei dati individuato per questo procedimento è il Dirigente A.F.C. di ATB Mobilità – passatb@atb.bergamo.it

DICHIARAZIONE PER I SOLI DIPENDENTI DI PUBBLICI ESERCIZI, DA RENDERSI DA PARTE DEL TIITOLARE

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dal diritto
all’autorizzazione del rilascio del contrassegno,
dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che:
il Sig._____________________________________________________________________________________________________________
è dipendente della ditta/società ________________________________________________________________________________________
con attività operativa in Bergamo, Città Alta, via ___________________________________________________________________________
con contratto a tempo determinato/indeterminato con scadenza (solo per i contratti a tempo determinato) il ____________________________
l’orario dell’attività lavorativa del citato dipendente, di norma, si prolunga oltre quello di esercizio del trasporto pubblico.

Bergamo, ______________

N.B. Allegare copia di documento di identità del dichiarante

Firma del dichiarante_______________________

